SERENE’ VILLAGE
Marinella di Cutro (KR) – Calabria
Dal 24 giugno 2018 al 1 luglio 2018

Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con il
pranzo incluso del giorno di partenza (salvo esigenze diverse di
arrivo/partenza da concordare).
Giorno di arrivi e partenze: domenica.
Di seguito indichiamo tariffe, termini, condizioni e servizi offerti.

Servizi alberghieri
Pensione Completa in Formula Più
Pensione Completa Bluserena in camera doppia al giorno,

Soci CRAL €. 375,00 – Aggregati € 435,00
( Aggiungere tessera fitel per non soci 10 €)
Supplemento camera doppia uso singola, € 150,00

Riduzioni III, IV e V letto:
0/3 anni 3°, 4°, 5° letto Gratis
3/8 anni 3° letto
€. Gratis
3/8 anni 4° e 5° letto €. 225,00
SOCI CRAL €. 195,00
8/18 anni 3°, 4° e 5° letto €. 225,00
SOCI CRAL €. 195,00
Adulti 3°, 4°, 5° letto €. 350,00
SOCI CRAL €. 310,00
Le età, si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.
I prezzi indicati sono netti, comprensivi di IVA e Tessera Club.

LE NOSTRE FORMULE DI PENSIONE
“PIU”, la Pensione Completa Bluserena (e molto più). Comprende:
Ristorante: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da
dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino
alla spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta
la settimana in tavoli da 8/9 persone, pranzo riservato per bimbi del
mini club e ragazzi del teeny e junior club, pizzette e spuntini in
spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.
Utilizzo della cucina mamme – biberoneria.
Bar: acqua microfiltrata

Servizio Spiaggia
E’ incluso nella tariffa soggiorno il posto spiaggia con ombrellone,
un lettino e una sdraio per camera.
Imposta Comunale di Soggiorno
Nel Comune di Cutro (KR) è in vigore l’Imposta Comunale di Soggiorno,
che dovrà essere versata all’arrivo in hotel.

Prenotazione entro il 31 Marzo 2018 di € 150 a persona
saldo entro il 15 Giugno 2018
Il pagamento dovrà essere effettuato o tramite POS (in segreteria
CRAL) oppure tramite bonifico su IBAN
IT 40 S 01030 02600 00000 1503 658
Intestato a: CRAL REGIONE MARCHE
Causale: VACANZA MARE CRAL - CALABRIA 2018

pullman
euro 70 a persona. La tariffa è suscettibile a cambiamenti in base al
numero dei richiedenti

